Modulo unico accesso ai servizi alla persona ed alle prestazioni agevolate
Dati del Cittadino richiedente
Nome
Residenza
Nato a
Codice fiscale
Permesso di soggiorno n.
Telefono
E-mail
Medico curante

Cognome
Domicilio
Data di nascita
Carta d’identità
Scadenza il
Cellulare
Pec

Informazioni sul nucleo famigliare
Nome

Cognome

Data nascita

Parentela

Dichiara di presentare richiesta di agevolazione con dichiarazione ISEE (allegare modello ISEE)
SI
NO
Dichiara di presentare richiesta
Per se stesso
Per famigliare o congiunto
Autorizzo al trattamento dei dati personali (ai sensi del dlgs 196/13)
Firma
San Martino in strada il _____________________

_________________________

MODULO A – SERVIZI DEDICATI AI MINORI E ALLE FAMIGLIE
ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021
Servizio Mensa Scolastica (pagamento online)
Nome del Minore
Classe di frequenza
Scuola di frequenza
Allergie
Intolleranze alimentari
Diete o indicazioni
particolari
Allegare eventuale documentazione medica per allergie, intolleranze, ecc.

Servizio di Pre-Scuola
Nome e cognome del minore
Classe di frequenza
Giorni di frequenza
Orario di arrivo
Servizio di Post-Scuola
Nome e cognome del minore
Classe di frequenza
Giorni di frequenza
Orario di ritiro del minore
Soglie ISEE di riferimento per richiesta agevolazioni: € 9.300,00
N.B. Visto le condizioni di incertezza circa le modalità di ripresa dell’anno scolastico, le indicazioni
relative all’attivazione dei servizi, le tariffe e le modalità di pagamento verranno fornite a Settembre
2020.
SI PREGA DI RESTITUIRE IL PRESENTE MODULO, COMPILATO IN OGNI SUA PARTE,
ENTRO IL 31 LUGLIO 2020, consegnandolo presso i nostri uffici o mandandone scansione al seguente
indirizzo mail: sanmartinoinstrada@cert.elaus2002.net
INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei
rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati, che per legge o regolamento sono
tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui
agli art. 15-21 del Reg. UE 2016/679, contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su https://comune.sanmartinoinstrada.lo.it/

